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Consiglio Comunale n.  20 del  03/07/2020 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

   

 

Oggetto: Approvazione del Regolamento per il conferimento delle benemerenze civiche. 

 

 

L'anno 2020, addì tre, del mese di Luglio alle ore 20:45, in Cesate Sala Consiliare, previo 

esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

ordinaria di decisione. 

Sono intervenuti Il Sindaco  Roberto Vumbaca e i Signori Consiglieri: 

 

Cognome e Nome Pres/Assente Cognome e Nome Pres/Assente 
VUMBACA ROBERTO Presente TIENGO ROBERTO Presente 

GUALANDI WALTER OTELLO Presente PIURI ANSELMO Assente giust. 

GIUSSANI PATRIZIA Presente BERETTA VALERIO LUIGI Presente 

UGGERI LUCIA ROBERTA Presente MOTTA LUIGI Assente giust. 

CRIPPA YLENIA Presente MASCOLO MARCO Presente 

BORRONI GIANANTONIO Presente D'ANGELO LAURA Presente 

GALLI MARCO Presente SOLLENNITA' ANTONINO Presente 

VARANI MASSIMO Presente ALTISSIMO DANIELA Presente 

BORRONI LIBORIO Presente   

 

 

Presenti:   15       Assenti:   2 

 

 

“La seduta si è svolta presso la Sala Comunale alla presenza del Sindaco, degli Assessori e dei 

Consiglieri Comunali, e con la partecipazione del Segretario generale Dr. Matteo Bottari, che ha 

provveduto ad identificare con certezza i partecipanti. Non è stata prevista la presenza del 

pubblico”. 

È presente l’Ass.re esterno, Dott. Matteo Bortolamai. 

Il Sindaco  Roberto Vumbaca, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’argomento iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui 

in appresso. 

 

 

 



2 

 

 

Oggetto: Approvazione del Regolamento per il conferimento delle benemerenze civiche. 

 

 

“La seduta si è svolta presso la Sala Comunale alla presenza del Sindaco, degli Assessori e dei 

Consiglieri Comunali, e con la partecipazione del Segretario generale Dr. Matteo Bottari, che ha 

provveduto ad identificare con certezza i partecipanti. Non è stata prevista la presenza del 

pubblico”. 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

 

Vista la proposta di deliberazione n.  25 del 25.06.2020   ad oggetto “Approvazione del 

Regolamento per il conferimento delle benemerenze civiche.”; 

 

Sentita la relazione  del Consigliere Lucia Uggeri, Presidente della Commissione Statuto e 

Regolamenti; 

 

Visti gli allegati pareri espressi sulla proposta ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000; 

 

Con n. 15 voti favorevoli, espressi  all’unanimità nei modi di legge da n. 15  Consiglieri presenti;  

 

 

DELIBERA 

 

 
di approvare la proposta in premessa indicata e a seguito riportata. 
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Proposta di deliberazione n.  25  del  25/06/2020. 

 Segreteria 

 

 

Oggetto: Approvazione del Regolamento per il conferimento delle benemerenze civiche. 

 

 

Premesso che questa Amministrazione Comunale, nell’intento di  concorrere al miglioramento della 

comunità intende adottare l’istituto della Civica Benemerenza  e della cittadinanza onoraria quale 

titolo di riconoscimento onorifico a cittadini, enti o istituzioni che si siano particolarmente distinti 

nei vari campi e attività, giovando in misura estremamente 

significativa a Cesate o accrescendone il prestigio;             

 

Considerato che il Comune di Cesate non è dotato di un Regolamento che 

disciplini il conferimento di dette onorificenze;             

 

Ritenuto, pertanto, necessario dotarsi di uno strumento utile a stabilire le modalità del conferimento 

delle Civiche Benemerenze e delle cittadinanze onorarie a persone, enti o istituzioni che si 

siano particolarmente distinti nei vari ambiti e attività pubbliche e private;           

 

Visto il testo del Regolamento in approvazione, composto da n. 7 (sette) articoli, 

unito quale parte integrante ed essenziale alla presente deliberazione;    

 

Dato atto che il Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Statuto e Regolamenti nella 

seduta del 25/06/2020; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” e successive modificazioni; 

 

Visto lo Statuto comunale;   

 

DELIBERA 
 

 

 1.   di richiamare le premesse sopra espresse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;  

 

2.   di approvare il “Regolamento per il conferimento delle civiche benemerenze e delle cittadinanze 

onorarie” che consta di n. 7 (sette) articoli, e che viene riportato in allegato al presente atto 

per formarne parte integrante e sostanziale;  

 

3.   di dare atto che il regolamento entrerà in vigore entro quindici giorni dalla 

pubblicazione all’albo pretorio on line del comune di Cesate.  

 

4.   di pubblicare il regolamento approvato sul sito istituzionale del comune, nell’apposita sezione.   

                       

 

Visto:     il Sindaco 

      Roberto Vumbaca 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

 

Il Sindaco 

Roberto Vumbaca 

Il Segretario Generale 

Dott. Matteo Bottari 

sottoscritto digitalmente sottoscritto digitalmente 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 


